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INTRODUZIONE 

La presente tesi si pone l'obiettivo di dare un 

panorama della comunicazione non verbale e del linguaggio 

dei gesti. 

L'idea di studiare quest'argemento risale a tre 

anni fa, quando nell'ambito di un viaggio individuale ho 

avuto l'occasione di andare in Sicilia, a Catania per fa-

re una ricerca relativa al tema da me scelto. 

Mi ha dato un aiuto notevole la ricerca che ho 

avuto in comune con la dottoressa Magda Faragó Leonardi, 

docente associato del Dipartimento di Sociologia presso 

1'Universitá degli Studi di Catania. 

Lei é uno degli studiosi píd noti dell'argomen-

to in Italia. L stata lei a rendermi possibile 1
, 
osserva-

zione deli'uso dei gesti dal vivo e mi ha messo a disposi-

zione úna quantitá di letteratura specialistica. 

Questo fatto non era trascurabile perché in 

gheria i .l tema non é molto studiato e la letteratura spe- 

cialística é abbastanza scarsa. -  

Vanno nominati peró alcuni autori che si occu- 

pavano di euest'argomante come ad esempio Béla Buda, Mik- 

lós Kontra e Zsuzsanna Szász. 

E  da menzlonare l e videocassette che contiene 

i 2o ?esti oru usati-in Sicilia e che mi ha aiutato ad 

analizz:a.re e ad csservare a fordo - parecchi gesti.- 



La seconda fase della ricerca da me compiuta risale al 

gennaío dell ) anno scorso ouando sono potuta andare a Bo-

logna per raccogliere altra letteratura sulla questione 

nelle bíblíoteche della citt. 

La. presente tesi ha il compito di presentare i 

risultati di tutte queste ricerche puntando sulla proble- 

matica della comunícazione umana, con speciale riguardo 

a quella non verbale e ai gesti. 

Non 
 

i~ 	intende per o compilare un vocabolario com- 

plete di ge.sti, n6 svolgere su di essi e sulla comunica- 

zione non verb.ale una teoria completa e sistematica. 

Macdonald Critchley nella sua-opera intitolata 

anguage of gestures" city una frase di John Bulwer the  

potrebbe essere it motto della tesí. Dice cosi: 

'Nal10 studio dell'umanítá vi é una 

grande lacuna, una provincia non vi- 

sítata, e questa é íl gesto:"  

L a tesi ha lo scan,o di vísitare un po'auesta  

provincia partendo dall'analisi della comunicazione non  

verbal`, trattandone le diverse categccie e poi, nella  

seconáa.partil dedicando_alcune pa.gine esclusivamente__aí  
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I. LA COMUNICAZIONE NON VERBALE  

1. LE BASI TEORICHE DELLA COMUNICAZIONE NON VERBALE  

La comunicazione umana puó essere divisa in:  

due grandi parti: la comunicazione verbale e quella non  

verbale. Sine a pocni decenni fa tutti gli studi erano  

pclarizzati sulla comunicazione verbale, nella piena  

convinzione che l'uomo, animale di specie superiore, si  

distinguerebbe dalle a.ltre specie soprattutto perch`  ~ 

in possess° della parola.  

La dicotomia tra_, comunicazione verbale e non  

verbale risronde ad esigenze pratiche, ma non bisogna in-  

tenderla troppc rigidamente perch6 si rischia di creara  

confini troopo netti che in realta non esistono. Per ca-

p 
~  

i_e la com ~clessita della comunicazione interpersonale  

p,_ú corretto parlare di un continuum  ai cui poli sí col--  

loca da un lato íl linauaggic verbale e dall'altro lato  

qu`llo non verbale. 1  

Va precisato subiro ci-ie sul confine tra le due  

tematiche si insinua la paralinguistica. L l  opini.one de¢li  

. 
studiosi sullá paralinguistica non e uniforme. Alcuní la  

íncluCono n;lla comunicazione non verhale, altri la trat-  

tanc sararatamante, dato che la paralinguistica include  

seQnali 

 

paralinguistici in parte di carattere verbale in  

parte di car:ttere non verbal'_'.  

1. Ri_Li-;:ittl_-C:ort _ si.. Ccmrdrtament:, non verb-ale ` comu-  
nie_ezi:.:.r.:_  



La tesi trattera quest argcmento píu avanti. 	. 

Lo studio della comunicazíone non verbale = mclto ap- 

profondito, dato che 1 argornentc viene studiate da parte 

di filosofi, linguisti, antropclogi, psicologi, etnológi, 

neurologi e psichiatri. 

Lc studio sistematico della comunicazione non 

verbalé prende l l avvio dalla psicologia sociale di Rey 

Birdswistell
2 , nella sua cinesica  cre studia i movimenti 

facciali - detti cinemi, termine che spesso é riferibile 

anche ad altri movimenti del corpo. 

Si potrebbe illustrare cosi 1
►  ampliamento del cor.cetto: 

l elementi non verbali 
del parlato 

mimica facciale 

Sistema non  
verbale 

microcinesica 

sguardo 
elementi 

1 cinesici 
movimenti del 
corpo nello spa- 

macrocinesica zio /postura, 
orientazione/ 

movimenti di 
parti del corpo 
/gesti,cenni del 
capo/ 

Birdswistell: Introduction to Kinesícs /1954% 
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Nel campo dello studio della comunicazione non 

. 
verbale rappresenta una novíta enorme la nascita del con- 

cetto della metacomunicazione di Bateson. 

Gregory Bateson /19o4-1972/ é uno studioso di origine 

 studia biologia e antropologia all / Universítá di 

Cambrige. Compie le sue prime rícerche antropologiche 

nella Nuova Guinea tra il 1927 e il 1929. Gli Studi sul 

Pidgin English, pubblicati nel 1944, poi due saggi che 

trattano il rapporto esistente tra lingua e psicologia 3  

denotano un suo certo interesse linguístico. 

Piú tardi ii suo interesse si accentra sulla comunica-

zione e vo-lge la sua attenzione alla comunicazione ncn 

verbale, su cui successivamente viene innestato il con- 

cetto della metacomunicazione.  

Nel 1954 si forma a Palo Alto /California/ il gruppo di 

studio, che porta it nome "Gruppo Bateson". 

zl gruppo é composto da studiosí e psichiatri convertiti 

da altre discipline come ad esempio W. Haley, J. Weakland, 

P. Watzlawick, Don D. Jackson. 

Fanno delle ricerc_ze per anni, maturano le tematiche p-íu 

rivoluzicnaríe. t°ía bisogna aspettare lo scioglimento del 

gruppo perché venga fuori un testo che fo -rnisca, un )  idea 

abbastanza chiara e sistematica di auelle ricerche compiute 

in díeci ar:ni. 	. 

Language and.Psychology !1-9581 
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Viene pubblicata la "Pragmatic of human communication' 

/pubblícato nel 1%? da Norton - New York/ che oorta la 

firma di Watzlawick, Be :vin e  Jackson. 

La metacomunicazione di Bateson non é altro che comunica- 

zione sulla comunicazione stessa. 

Comunicazione 

numerico 

/=comunicazione 

verbale/ 

analogico 

/=comunicazione 

non verbale/ 

 

Metacomunicazione 

Il concetto di Bateson si basa sulla dicotomia modello 

numerico/ modello analogico. 

La comunicazione numerica  che sí puó etichettare cache  

come comunicazione verbale ha le  seguenti caratteristiche: 

á./ 1 /  uomo comunica con un modulo num e ricc cioe mediante 

la parola 

b./ h a una sintassi logica- 

c -:/ serve per trasmettere o scambiare informazicn e sugli 
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oggetti o conoscenze anche di alto grado di comples- 

sitá nonccié i' astrazi.one e la logicitá  

La comunicazione analogica  praticamente é ogni cemuni_ca- 

zionenon verbale nonché i segni di comunicazione in ogni 

contest° in cui ha luogo un l interazione. La comunicazione 

analogica avendo tutte le caratteristiche della comunica- 

zione non verbale esprime soprattutto 1'emotivit, la sen- 

sibilitá, la dimensione nascosta della personalitá. 

E indubbio che la ricchezza della comunicazione analogica 

. 
che accompagna il discorso e di importanza enorme nella 

. 
comunicazione umana: e facile dichiarare qualcosa verbal- 

mente, ma é difficíle sostenere una menzogna nel regno 

dell )  analo,gico.  

~ 

L abbinamento numerico - analogico consente la cómprensio- 

ne del messaggic, asicura il funzionamento sincronico del- 

la metacomunicazione. 

Con il trasccrrere degli anni e con la diffusione della 

teoria della metacomunicazione, ouest ) ultiRia si arricc:zi- 

sce di ulteriori connotati per cuí si osserva che la co- 

municazione numerica puó essere ulteriormente completata  

con il concetto del modulo metaforico.  

Cosi per. modulo metaforico si intendono 1e allusionl., un  

. 
messaggio nascosto sotto un messaggio, esso e un messag-  

gio sovrappcsto al codice numerico. -  

Peró in questi casi ha un ruolo importante anc:zEE-  il-modu- 
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lo analogico / contesto, rapporto inte -rpersónale / che 

rende chiaro il messaggio nascosto e cosi la metacomuni-- 

cazione stessa. 

Secondo Béla Buda 4  il funzionamento sincronico 

della metacomunicazione viene garantito dal funzionamento 

costante dei canali analogici. 

4. Buda Béla: A kczvetlen emberi kommunikáció szabály- 
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I.LA COMUNICAZIONE NON VERBALE  

2.LA DEFINIZIONE E IL RUOLO DELLA COMUNICAZIONE NON  

VERBALE  

La comunicazione umana marcia su due binari,  

oppure si serve di due codici: quello verbale e quello  

non verbale.  

La comunicazione verbale su cui fino a pochi decenni fa  

erano polarizzati gli studi, é solo un aspetto del . piú 

ampio processo comunicativo. 

Ci sono numerose definizioni della comunicazione non ver- 

bale, dalle quali emerge che attualmente non esiste al- 

cuna definizione univoca e che i suoi numerosi fenomeni 

ancora sono oggetto di studi piú approfönditi. 

In generale l'opinione degli studiosi si divide: alcuni 

~ 

dicono che la comunicazione non verbale e simile al lin- 

guaggiQ:., altri invece ritengono che essa é essenzialmen- 

te  diversa da quello. 

Ricci Bitti e Cortesi 5  scrivono cosi: í linguisti . `'sembra- 

no concordi nel porre.due condizioni necessarie per inter- 

pretare un comDortamento come comunicazione; essi defini•- 

scono elementi essenziali di un comportamento comunicati- 

vo 1 ? esístenza di un codice e l / íntenzionedi comunicare 

un particolare messa.7gio in quel codice", g1i, psicologi 

'..~ samínane i preclemí-dei-la cercezione - interpretazione 

1 del cemportamentc non verbale nell interazionz e-ritengo- 



Wiener  

la comunicazione 

mente condiviso, 

e i suoi collaboratori sostengono che 

non verbale implica " un 

cioe un codice, un emittente che randa 

sistema social- 
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no che vi sia comunicazione anche a prescindere dalla 

intenzionalitá dell / emittente a comunicare e dall esi-

stanza di un codice condiviso". 

Gil studiosi che adottano un punto di vista 

"lingúistico"  hanno come referente storico Birdwistell.  

Lui paragona il ccmportamento non verbale al linguaggio. 

Lo definisce"un sistema strutturato che varia da societá 

a societá e deve essere appreso dagli appartenenti ad 

una secietá perché questi interagiscano con successo". °  

Secondo Knapp  una possibile definizione della 

comunicazione non verbale e che essa comprende tutu 1 e 

risposte umane che non possono essere descritte con paro-

le, espresse manifestamente /oralmente o per iscritto/. 

- pubblico >qúalcosa tramíte . quel- cödico e unricévente = che 
a quel codice risponda sistematica.mante. 7  

5 Ricci Bitti-Cortesi: Aspetti non verbali del comporta--
mento interpersonale /1975/pp, 83. 

6 Birdwhistell: Kinesics.In Social aspects of-the human 
body /19/8/  pp .286 . 

7 Wiener-Devoe-Rubinov-Geller:Non verbal behavior and 
non verbal comunication /in: Psychological Review 79/ 
/1972/ pp.186. 
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Per, bisogna sottolíneare the non tutto it somporta- 

. mento non verbale e compreso in una simile definizione: 

alcuni comportamenti sofa pi' segni the comunicazione. 

Key,  un altro studioso dell l argomenzo si Pvví- 

cina al problema da un altra direzione. Per Key tutta la 

comunicazione umana consiste in movimenti del corpo. ln- 

fatti i movimenti dell ) apparato vocale provocano il lin- 

guaggio, il paralinguaggio e tutti gli altri movimenti 

del corpo provocano la comunicazione non verbale. 

Per quanto riguarda l'affermazione di Key, relativa al 

_paralinguaggio non puó essere del tutto condivisa. Avevc 

giá accennato prima al fatto che i' opinione degli studio-

si sul paralinguaggio non e univoca. E preferibile it 

parere degli studiosi secondo i quali it paralinguaggio 

sta in mezzo dato che possiede sia elementi verbali che 

non verbali. 
• 

Sostanzialmente la comunicazione verbale tende ad espri-

mere 1 /  astrazióne e la logicit, laddove la comunicazione 

non verbale, uno spécchío delle emozioni, della sensibi- 

litá e della dimensione nascosta e repressa della cerso- 

nalitá. 

Gli elementi del paralinguaggio fanno da sostegno sia alla . 

comunicazione verbale che alla comunicazione non veri:.ale, 

cioa sono dí  carattere linguistico e di carattere non 

verbale. 
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Gli elementi sovrassegmentali sono l'accento,il tono,  

il timbro della voce, l'íntonazione, la struttura delle  

pause. Senza questi elementi del paralinguaggio, un mes-  

saggio verbale puó essere ancne incomprensibile.  

Gli elementi non verbalí che fanno da sostegno alla co-  

municazione non verbale sono la velocitá dell'eloquic,  

risolino, pianto, ammiccamento, strizzata degli occhi,  

sbadiglic, silenzio, il resicchiarsi he unghie, l'arros-  

síre, il grattarsi ecc.  

Il rapporto che esiste tra le diverse parti della comu-  

nicazione umana potrebbe essere illustrata cosi:  

Com. umana  

com. verbale 	com. non verbale  

- astrazione, logicitá  - emozioni,sensibílitá  

- dimensione nascosta  

e repressa della per-  

sonalitá  

paralinguistica  

elementi linguistici  elementi non linguistici  

Le orecisazioni di sopra ci hanno poruato a tracciare  

quasi netti confini-fra í vari elementi - sopra menzienati  

~ 

cne in realta sono intrecciati trű lore nella comunica- 
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zione umana. Tutto il comportamento umano quotidiano si 

svolge in una fitt3 rete, composta di elementi verbali e 

non, e di paralinguaggio. 

Come dice Abercombie " Parliamo con i nostri organi v 

cali, ma conversiamo con tutto il nostro corpo." 

Dunque , una definizione generale della comunicazione non 

verbale potrebbe essere la seguente: per comunicazione 

non verbale si intend.ono tutti quei messaggi che trasmet-

tiamo con le varie parti del nostro corpo. Inoltre, tutti 

gli oggetti che popolano lo spazio e sí verificano in es- 

so. 

Restano peró diversí problemi che attendono una 

soluzione: ad esempio chiarire quanta Rarte esattamente 

del comportamento comunicativo umano verbale e non, sia 

bíologi_camente determinante. Quanta parte sia da attribui- 

re a risultati di socializzazione o a fattori di appren-

dimento: é relativan ►ente oscuro qúali siano i tipi di ap- 

prendimento che entrano nella sua acqusizione. Questo 

problema é particolarmente avvertito nel caso della comu- 

nicazione non verbale. 

Un contributo ímportante alla soluzione di questo proble-- 

ma viene dato dallo studio di diverse culture: molti aspet- 

ti della comunicazione non verbale sons comuni a quasi 

tutte le culture / ad esempio i_ cinemi faccialí che deno-

tana emozioni /, dove altri come i gesti variano da -cul- 

tura a cul.tura. 
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A questo punto si passa al ruolo della comuni- 

cazione non verbale nell ) interazione. 

La comunicazione non verbale possiede tre rucli 

specifici: 

a./ sostegno della comunicazione verbale 

b./ sostituzione della comunicazione vebale 

c./ comunicazione degli atteggiamenti interper- 

sonali e delle emozioni 

a./ OLtre i segnali vocali, il significato del discorso 

viene trasmesso anche dal lin.guaggio gestuale. Infat- 

ti, c'e un nesso stretto tra gesti e discorso che ar- 

riva fino al livello della parola.  I gesti hanno una 

struttura gerarchica, tale che i mouimenti piú ampi 

corrispondono ad unit verbali t}iú ampie. Questi 

píccoli.movimenti sono involontari, spesso non ven- 

gor•.o neanche notati. 

b./ Quando il discorso 	impossibile o superfluo, emer- 

gono i  segnali non verbali é la comunicazione verbale 

viene sostituita dal lingi?aggio gestuale / linguaggi 

dei sordomuti, segnalí usati dai direttori d ) orche- 

stra /. 

c./ La comunicazione non verbal` é una-cornunicazione degli 

stati emotivi e degli atteQaiamenti interoersohali `i 

una persona.-r 5 volte pi effica e della comunica- 

zlone verba.le come co:lfermanC 211 esT?erimetit7. cOnrott - . 
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Quando i messaggi verbali e non verbali sono 

in conflitto, i contenuti verbali vengono pratícamente 

ignorati. 

Mediante questi elementi della comunícazioné 

non verbále uno puó emettere informazioni concernenti sé 

stesso ancne involontariamente. Una persona emotivamente 

eccitat compie movimenti diffusi, puó stringere i pugni 

/ aggressivitá /, toccarsi la faccia / ansia /, asciu- 

garsi la fronte / stanchezza /. Anche la postura puó in-

dicare eccitazione o distensione o imbarazzo. 
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I. LA COMUNICAZIONE NON VERBALE 

3. LA CLASSIFICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NON VERBALE 

Le classificazioni della comunicazione non 

verbale sono tante. Tuttavia va menzionata quella di 

Argyle  perché é spesso citata anche dagli altri studio- 

si dell'argomento. 

I1 sistema di Argyle 8  conta soltanto 9 segna-

li base, ma cici nonostante é in grado di dare un  pano-

rama vasto degli elementi della comunicazione non ver- 

bale. 

Analizzando le diverse categoric, quelle vengono comple- 

tate con delle osservazioni di altri studiosi nel caso 

che Argyle trascuri qualche punto di vita oppure se 

qualche altro studioso ha un'opinione diversa da quella 

di Argyle. 

Ecco le9 categorie stabilite da Argyle: 

a./ contatto fisico 

b./ prossimitá 

c./ 

 

orientamento 

d./ aspetto 

e./ postura 

- f./ cenni del capo 

g./ espressione del volto._ 

h./ gesti 

i./ lo sgoardo 

8. Argyle: Bodily communication /1975/ 
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a./ Contatto fisico 

E la forma piú antica di comunicazione sociale. Vi 

sono molti tipi possibili di contatto fisico ed é 

adoperato da mani, braccia, bocca, e si esplicita 

nell / accarezzare, battere, pizzicaré, lisciare, lec- 

care, dare colpetti sulle spalle., abbracciare, ba-

ciare. 

Si notano forti varíazioní interculturali nella mi- 

sura in cui questi contatti fisici hanno luogo: in 

Inghilterra e in Giappone essi sono molto scarsi, 

mentre tra africani e arabi ve ne sono moltissimi. 

Naturalmente fa parte del contatto fisico il tatto 

che é essenziale per i non vedenti nel supplire la 

assenza dello sguardo.  

Catto di toccare é differente dall'essere toccato. 

Il tatto "attivo" é promosso dall'attivitá motoria 

ed`é. .una specie di esame esplorativo; íi tatto 

"passivo" é la ricezione di segnali da parte di un 

agente esternc. 	 . 

b./ Prossimitá  

Significa la distanza che c'é tra i due interlocu- 

- tori durance il processo comunicativo. Va detto che 

molt° maggiori sono le variazioni da cultura a cul- 

tura: i latinoamericáni e gli -- arabi stanno molto- 

vicini, mentre svedesi, scozzesi ed inglesi si ten- 
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gono assai piú discosti. 
a 

Nel sistema di Hinde'  questa categoria porta la de- 

nominazione: comportamento spaziale. 

E una categoria piú vasta nel senso the comprende ;  

i seguenti elementi: la vicinanza, l l orientazione, 

it comportamento territoriale e it movimento nell )  

ambiente fisico. 

La .prossimitá come concetto é legato al nome di Ed-

ward T. Hall  che nella sua opera pubblicata nel 196o 

introduce per primo it concetto della prossimit. 

In un ' altra sua opera lo  possiamo rintracciare la 

analisi dettagliata di questo problema. 

i)  autore stabilisce 4 sotto-categorie che sono le 

seguenti: 

- distanza intima 

- distanza personale 

- distanza sociale 

- distanza pubblica 

Esso é un elemento molto importante negli atteggia- 

menti interpersonali nell'esplicitare amicizia, do- 

minanza, aggressivitá, cooperazione, competizione. 

9. Hinde: Non verbal communication /1972/ 

16. Hall: The hidden dimension /1966/ 
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c./ Orientamento  

E la posizione che prendono gli interlocutori nel 

corso della comunicazione. Tra gli studi rivolti 

all / orientazione va ricordato il lavoro di Sommer il .  

L
)
autore trovó che, chiedendo a studenti provenien- 

ti da 5 diversi paesi di ordinare delle disposizioni 

a sedere a seconda di diversi livelli di intímitá, 

tutti i soggetti classificavano concordemente la po- 

sizione fianco a fianco come la pill intima, seguita 

dalla posizicne ad angolo e da quella faccia a faccia. 

Tuttavia nella scelta della posizione adottata, ha 

molto rilievo il compito che le persone devono svol- 

gere in una situazione ben determinata. 

d./ Aspetto  

Tale messaggio non verbale comunica lo status socia- 

le,` - l 1 attivítá, il gruppo di appartenenza di una per-

sona e si manifesta mediante l'abbigliamento, la cura 

della pelle, il trucco, l ' acconciatura dei capelli. 

Tutti questi fattori, che sono estremamente manipo- 

labilí, offrono l ~ immagine di sé desiderata. La mani- 

polazione del propric aspetto pare rispondere allo 

obiettivo della auto-presentazione. 

11. Sommer: Personal space /1969/  
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Naturalmente ci sono differenze interculturali per 

cui l l aspetto esteriore risulta significativo solo 

all / interno di un certo contesto sociale in cui si 

condivide un certo significato del trucco, dell'ab-

bigliamento. 

Tra le categorie pare che sia proprio questa la piú 

manipolabile. 

e./ Postura  

Si tratta di un segnale in larga misura involontario 

che puá partecipare al processo comunicativo. 

In una data cultura sono possibili molti modi diver- 

si di stare in piedi, seduti oppure distesi. In qual- 

che misura, la positura ha un significato universa- 

le. Mehrabían 12  studiando le diverse positure, tro-

vó che in corrispondenza di atteggiamenti di amicizia 

o ostilitá, di superíoritá e di inferioritá, veniva- 

no adottate positure distinte. 

Si distinguono tre príncipali positure: 

- eretta 

- seduta, rannicchiata e in ginocchio 

- distesa 

Si puó osservare che una persona che é tesa oppure Si 

sente in imbarazzo cerca di,occupare it mínimo spazio 

12. t ehrabian-Wien. r:Language within language:immedi.acy a 
chan`ll in verbal communication /1955/ 
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possibile, piega la testa in avanti, evita di ri- 

chiamare l'attenzione altrui. Invece uno che sí 

sente sicuro, rilassato, si distende di phi occu-

pando cosi uno spazio maggiore. 

E una situazione tipica quando uno dei due interlo- 

cutori sta in piedi mentre l'altro sta seduto. In 

questo caso é ovvio che quello in piedi si trova 

in una situazione di inferioritá anche se:l ) altro 

non gliela fa percepire. 

f./ Cenni del capo 

Si tratta di uno dei segnali non verbali piú veloci: 

apparentemente píú trascurabili, questi segnali so- 

no invece importanti indicatori relativi al proce- 

dere dell ) interazione. 

Di solito hanno una funzione di "rir.forzo' nel senso 

dilare da sostegno alle informazioni emesse verbal- 

mente; essi possono svolgere poi anche un importante 

Tuolo nel controllo della sincronizzazione del discor- 

so tra due interlocutori. 

Questo processo che si svolge parallellamente alla 

interazione é il feedback  /informazíone retroattíva / 

Esso viene tratto príncipalmente attraverso canali 

non verbali e paralinguistíci. 

I segnali del feedback  hanno un.effetto rassicurante 

potence su colul the parla, - viceversa, 1 loro even- 
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tuale assenza ha un effetto negativo tanto che ii 

parlatore puó tacere o ripetere - il suo enunciate. 

Piú esattamente: mentre una persona parla, gli altri 

la ascoltano e emettono segnali non deliberati e chi 

parla ne deduce informazioni importanti. 

I1 feedback  ha elementi paralinguistici positivi  /il 

sorriso rassicurante, piccoli suoni di assenso, am- 

miccamento/ e negatívi  /lo sbadiglio, il fisc'nio,il 

sorriso beffardo/. 

Gli elementi non verbali sono i gesti, lo sguardo,le 

espressioni facciali. 

C i é un tipo di feedback  che é particolarmente impor- 

tante nell'interazione sociale: il rinforzo. 

Infatti, se una persona fa dei cenni del capo  tutte 

le volte che un altro parla, il discorso di quest ) ul- 

time ricever un rinforzo e'parlerá di piú. 

Argyle afferma che in Inghilterra un cenno di assenso 

e it segnale che viene inviato a chi parla per comu-

nicargli di continuare it suo discorso, mentre una 

rapida successione di cenni di assenso sta a indicare 

che chi li effettua vuole prendere a su.a volta la pa-

rola. 

Peró bisogna dire che it cenno del cape non in tutte 

le culture é un segnale positivo. In Bulgaria ad esem -

pio esse espríme diníegc_ 
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g./ Espressione del volto 

Il volto é la parte piú rilevante nella segnalazione 

non verbale. Negli uomini l'espressione facciale di 

emozioni pare éssere culturalmente universale e lar- 

gamente indipendente da qualunque apprendimento. 

In primo luogo si comunicano atteggiamenti interper- 

sonali ed emozioni. 

I cinemi facciali collegati alla comunicazione ver- 

bale sono inviati con movimenti rapidi, fungono come 

completamento e sostegno della comunicazione verbale 

e sono utili segnali per il feedback  e la síncroniz- 

zazione con la comunicazíone verbale. 

Questo segnale si circoscrive aí mutamenti nella po-

sizione degli occhi, della bocca, 	sopracciglia, 

dei muscoli facciali e alla sudorazione della fronte. 

Secondo alcune ricerche, certe emozioni sarebbero 

piú Tacilmente e direttamente identificabili di altre. 

Nel:le donne sia la percezione che l / espressione dei 

segnali facciali siano di solito piú marcati di quel- 

li degli uomini. Quanto a dire le donne .sono piú 

emotive degli uomini e meno brave a nascondere le 

loro emozioni. 

Ma va considerata peró la possibilitá di manipolare 

le espressioni non verbali delle emczioni e poi oc- 

corre Caner canto di fattori culturali j é noto che 

it volto dei Qíapponesi generalmente e immobile e 
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spesso racchiuso in un sorriso stereotipato. Invece 

il volto degli italiani é molto eloquente, e lo é 

di pia andando verso il Sud/, e vi si aggiungono an- 

che i fattori caratteriali  Ici  sono persone, indi= 

per.dentemente dal sesso, che hanno un maggior con- 

trollo delle proprie emozioni/. 

Quanto é complessa la questione delle emozioni del 

volto viene confermato dal fatto che il problema é 

stato sempre al centro delle ricerche. Si potrebbero 

elencare a lungo gli studiosi che hanno dedicato tem-

po  ed energia al problema. 

Vale la pena di menzionare il nome di Birdwhistell  

che ha fornito alcuní- dati sul verificarsi di muta- 

menti dei lineamenti del volto di una persona che 

parla, in concomitanza a ció che dice, nonché da par- 

te dell'interlocutore, in risposta a ciá che ascolta. 

Luí` ha elaborato un 7°codice del volto' Y  che include  

53 it ems. 

Le ricerche condotte sull / argomento in questione se- 

guano due orientamenti ma il punto comune é la convin- 

zione c.he esista una somiglianza interculturale della 

esperienza emotiva considerando percezione ed espres- 

síone delle emozioni come un.processo in cui intera- 

giscono fattori innati e  acquisiti. 

h./ Gesti 	cfr.il capitolo seguente / 
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i./ Sguardo  

I movimenti degli occhi svolgono un ruolo di estre- 

ma importanza nel corso dell ) interazione sociale. 

Ora é oggetto di analisi anche in laboratori e le 

ricerche hanno dimostrato che esso agisce in inodi ca-

ratteristici e che questi diversi aspetti del guarda-

re si combinano in maniera complessa. 

Per quanto riguarda la terminologia Argyle  parla di 

"movimentí degli occhi" entro cui distingue lo. "sguar-

do" dal "contatto visivo". 

Si parla di "sguardo" quando durante l ) interazione 

"A" guarda ' "B" nella regione•deglí occhi in maniera 

intermittente e per b"revi periodi. 

Si tratta di '"contatto visivo" quando ''A" e "B" si 

guardano nella regione degli occhi. 

Lo sguardo á altamente espressivo, svolge un ruolo 

impórtante nel comunicare atteggiamenti interpersona- 

lí e nell ) instaurare relazioni. 

Sulla base di osservazioni sperimentali Exline  ipotiz- 

za che 1 ) ascoltatore che non  guarda /=ha lo sguardo 

deviato/ dá un  impressione di rifiuto o di indiffe- 

renza verso h altro interagente. Infatti, non ci fídia- 

mo delle persona che non ci guardano negli occhi. 

Daltra parte colu i che guarda troppo intensamente il 

suo partn e r, -restar,do in s-ilenzío, dá 1 ) ímpressicne 

di essere una persona strana, deviante. 
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Lo sguardo lungo é espressione di amore, tanto che si 

dice che " egli non poteva staccare gli occhi da lei" 

oppure si puó rimanere "stregati" da. uno sguardo. 

Bisogna dire che le "occhiate" non sono cosi facili 

da disciplinare come i cinemi facciali o it sorriso. 

Esse possono rilevare ció che sentiamo effettivamente, 

e in contrasto con quello che diciamo attraverso la 

coniunicazione verbale. 

E qui sta la grande utilitá pragmatica della comunica- 

zione non verbale se siamo consapevoli dei suoi ele- 

menti. 

Notevolé rilievo va dato anche ai segnali delle pupil- 

le, tanto che esiste un suo studio speciale, detta pu- 

pillografia, che si esegue in laboratorio. 

Lo sguardo é l / unico elemento della comunica- 

zione non verbale su cui non si puó esercitare nessun 

cori'trollo. 

Per concludere le osservazioni sullo sguardo, vale la 

pena di annotare anche le differenze d / uso nelle di-

verse culture, registrate da antropologi. 

Infatti, Contarello ha notatc che in Giappone.si in- 

segna di non_guardare direttamente negli occhi ii 

proprio interlccutcre, ma di rivolgere lo sguardo al 

suo colic. 

In Nigeria é segno di rispetto non guardare negli cc- -  

chi la persona con cui si parla. 
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In Etiooia chinare gli occhi a terra e segno di ri-

spetto. 

Nella Sierra Leone, come da noi, Si considera con 

sospetto chi cos,tantemente durante la conversaziorie 

guarda altrove. 
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II. I GESTI 

1. LA STORIA DELLO STUDIO DEI GESTI 

L) interesse per i gesti é molto antico. L ) uso 

della.mano e della gestualitá interessó giá Cicerone  e 

Quintiliano  nell / antica Roma, al fine di dare indica-

zioni pratiche da utilizzare nell'oratoria. 

I1 primo autore italiano era Giovanni Bonifa-  

cio che si dedico all ) elaborazione di un catalogo com- 

pleto dei gesti. L / opera fu pubblicata nel 1616 a Vicen-

za col titolo "L'arte de'cenni" 13. 

Bonífacío era un nobile di Rovigo che era conosciuto e 

stimato, all ) epoca, come.storico. Nel libro, egli tentó 

di produrre un saggio sui vari segni ché la gente ado- 

pera per presentarsi agli altri piui specificatamente, 

per presentarsi agli altri nellé vesti del gentiluomo. 

Per Bonifacio tali segni vanno indagati per 

capire gli stati interiori degli uomini. 

I gesti - secondo l i autore - hanno maggiore valore di 

veritá che le parole. 

Poi segue 1'analisi dei gesti distinti in categorie a 

seconda delle parti impiegate. 	. 

13. Quest' opera the scrive per dare prova di sé come 

letterato, non incontró grandi riconöscímenti. 
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Come ad esempio testa, faccia, ciglia, grembo, genitali, 

piedi. 

Afferma che i gesti sono innati, ma la loro pratica é 

fortemente auspicabile e degna del gentiluomo. 	~ 

Una seconda rassegna di gesti fu pubblicata in 

Italia, a Napoli, nel 1832. Oaútore di quest'opera e 

Andrea De Jorio,  canonico del Duomo di Napoli. 

Fu ben conosciuto all ) epoca come archeologo e come iet-

tatore 14, 

Anche lui propose un elenco, in forma di dizionario, di . 

diverse centinaia di gesti che corredő di spiegazioni, 

interpretazioni e anche documentazioni grafiche. 

Nell'opera intitolata " La mimica degli_antichí investi-  

gata nel gestire napoletano  " propose lo studio dei gesti 

della sua Napoli contemporanea a conoscenza e analisi del- 

1'arte antica: sosteneva che lo studio dei gesti quotídia- 

ni poteva contribuire alla compresione dei reperti arche- 

ologici dell'antica Grecia. 	. 

Né Bonifacio né De Jorio proposero analisi 

comparate o studi delle differenze culturali nell'uso dei 

gesti. Sostennero l ) ipotesi che i gesti fossero ampiamen- 

te condivisi nelle varie culture. 

14. Si racconta che it re Ferdínando I., temendo per que-
sta sua- fa-ma, gli negó udienza, cosi come declino it 
omaggio del suo libro, per ben 15 enni. E quando illa 
fir. •o fu ccnvinto conc_dergii un incontro, fu trcva-
to morto per infarto cardíaco l índomani.  
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L ) i nteresse per i gesti diventa sempre piú 

vivace. Darwin  /1872/ stesso sí interessó dírettamente  

dei gesti espressivi, proponendo un ) analisi delle es-  

pressíoni delle emozioni. Inoltre lui si occupó anche;  

del "si" e del "no", gesti che indicano assenso e dínie-

go. 

- Nel nostro secolo ci sono tanti studiosi che  

si dedicano anche allo studio dei gesti e accettano in  

parte le presupposizioni dei secoli precedenti.  

La fiducia nel gesto e nella gestualitá ccme  

sistema comunicativo diffuso, quasi un esperanto gestua-

le, rimase viva ancora a lungo.  

Wundt  nel suo libro intitolato " Elementi di psicologia  

dei popoli  " /1929/ , approfondi la natura psicologica  

dei gesti e propose tra i primi la distinzione fra gesi  
~ 

indicativi  e gesti figurativi  7= simbolici / 1J  

Wundt sostenne che l ) insieme di tali gesti permette ai 

parlanti.diverse lingue di capirsi. 

Un altro studioso, Mead  era influenzato dalia 

teoria evoluzionista di Darwin. Considers it gesto uni-

versale e probabilmente innate e spesso crogenítore Bel-

la parole.  

Trenta anni dopo ln ricerca analitic.z deí ge  
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sti, del loro significato, della loro funzione, ha por- 

tato all'elaborazione di numerosi dizionari dei gesti  . 

Sono scritti in modo semplice e destinati al pubblico 

non specialistico. Uno da menzionare é il lavoro di 

D / Angelo  /1969/ che vuole dare indicazioni e strumenti 

comunicativi agli americani in Italia. 

Poi, nascono studi che si rivolgono all ) ana- 

lísi di singoli sistemi gestuali, come gli studi di 

Barakat  in Arabia e tra i monaci cistercensi 16 . 

Un settore che attualmente vede impegnata la 

gran parte degli studiosi é quello dell'analisi comparata, 

tra le culture, del comportamento gestuale. 

A. questo punto bisogna ritornare un  po / indietro nel 

tempo e menzionare i lavori di Efron  intitolati "Gesture  

and environment"17  e Gesture, race and culture"18 . 

Efron studia il comportamento gestuale di ebrei orien- 

'tali e italiani meridionali abitanti a New York in condi- 

zioni ambientali sia simili che differenti.. 

I gesi:i usati da queste due comúnítá sono analizzati sot-

to vari aspetti. 	 . 

16. Barakat: Arabic gestures /in: Journal of Popular Cul-
ture n.ó. pp. 749-893/ /1973j 
Barakat: The Cirtercian sign-language/ín:Non verbal 
comunication / /1975/ 

17. New - York, Kings Crown Press /1941/ 
18. Le ra.ugue, Mouton j1972í 
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I risultati mostranc che italíani meridionali e ebrei  

orientali si sono staccati dagli usi dei popolí origi-

nali per accostarsi a quelli americaní cioe come dice  

Efron: '' sembrano differire notevolmente dai ríscettivi  

gruppi tradizionali e sembrano assomigliarsí tra loro" 19" 

Un altro studíoso the segue it metodo della 

analisi comparata in Italia e Ricci Bitti.  Nel 1976 

pubblica un articolo intitolato " Comunication by ge-

stures in South and North Italians  "2o  in cui rileva un 

maggiore uso dei gesti in italiani meridionali piutto-

sto che in italiani settentrionali. 

Lo studíoso piú notevole dell'argomento é  Des- 
. 

 Morris.  É  stato luí ad aprire la strada ad uno stu- 

dio del gesto come mezzo espressívo.Vanno  esaminati le 

origini storiche e le radici della transizione cultura- 

le. 

Lo studio di Morris et alia 21  consiste nell'esame di 2o 

gesti simbolici di cui sono studiati 1 ~ uso e il signifi-. 

cato. I díversi signifícatí vanno poi studiati ed inter- 

pretati sulla base di fattorí storici e di fattori situa-

zionali e strutturali. I1 metodo da lui seguito e
. 
 del 

tutto nuovo perché studia i  gesti nel lore contesto cul-

turale. 

l_. ontar llo: i:'i=f`renze ed _nifcnmíta': ovltur'3li nzl  

comportamenLo z nella ..::m. non ver cle 1
"l  o 

 

2o. Italian Journal cf Psychology n.3, pp. 117-126  

21. Morris et alfa: Uestures.Their origines and distribu-

tion. /197c)/  
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II.  I GESTI  

2. L'ANALISI TIPOLOGICA DEI GESTI  

Nella trattazione della comunicazione non 

verbale i gesti fanno la parte del leone. 

Ci sono diverse discipline che se ne cccupa- 

no, come la psicologia sociale, l / antropologia e la 

etologia. 

L / analísi dell'argomento varia a seconda delle diverse 

discipline e va dalla defini"zione alle funzioni e ai . 

tipi dei gesti. 

La definizione  di gesto non é univoca. Secondo Desmond 

Morris  per diventare gesto un atto deve essere veduto 

da un altra persona e the deve comunicarle qualche in- 

formazione. 

Kéndon considera gesto qualsiasi azione corporea che 

dagli interlocutori é considerata come direttamente co- 

involta nel processo di espressione intenzionale. 

i°  I1 tipo di gesto considerato da Kendon deve possedere 

almeno due caratterisctiche: 

- essere prodotto intenzionalmente / in modo tale da 

essere riprodotto agevolmente / 

- essere intelleggibile in se stesso / in modo da es - 

sere interpretato e identificato agevolmente da -un 
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membro della stessa comunitá linguistica  dell ~ emit- 

tente /." 22  

Ekman  e Friesen  suggeriscono di adottare un criterio  

pragmatíco e propongono di considerare come unit' com = 

portamentale minima ogni movimento di una certa parte  

del corpo che abbia una sua unit' facilmente riconosci-  

bile sul piano visivo e chiaramente separabile da una  

condizióne di riposo o da un successivo movimento ". 23  

Un ) analisi dettagliata Belle proprietá del  

gesto  come mezzo espressivo é stata fornita da Kendon  

/ 198o, 1981, 1983 /. 24  

Egli rivela l / immediatezza espressiva dei gesti. Attra-  

verso un singolo movimento é possibile inviare una  

quantítá di informazioni che richiederebbe un numero  

elevato di parole.  

Il gesto é veloce perché richiede un tempo inferiore  

per  esse "pianíficato" rispetto ad una corrisponden-

te espressione verbale.  

Il gesto é silenzioso nel senso che il'gesto permette  

all'ascoltatore di inviare messaggi di ritorno al par-  

lante senza interferire con il ruolo del primo.  

22. Ricci Bitti: Comunicazione e gestualitá /1987/pp.15  
23. cfr. come prima  
24. Kendon: Gesticulation and speach:Two aspects of the  

process - of utterance /in: Nonverbal comúnication and  
language/ /19So/ 	. 
Kendon: Geography of gestures /in: Seiniotica n.37/  
Kendon: Gestures and speech /in: Nonverbal Interac-
tion i /1983/  
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I1 gesto p e r il carattere "visivo"puó diventare il sos- 

tituto del discorso quando la frase, se dovesse essere 

espressa verbalmente, risulterebbe troppo imbarazzante 

/ é possibile, per esempio, inviare un gesto di.insulto 

mentre l2interlocutore sta abbandonando la situazione 

interattiva, in modo da evitare che l ) interlocutore ab-

bia la:possibilitá di cóntrobattere%. 

Il gesto permette di risolvere l / eventuale ambiguitá 

dell ? espressione ve'rbále concomitante. Gesti piú utili 

a questo riguardo sono i gesti indicazionali /illustra,- 

tivi/ che servono appunto a chiarire l / oggetto cui si 

fa riferimento. 

Il gesto viene usato quando le císcostánze rendono im- 

possibile la comunicazione verbale: in questo caso es- 

so costituisce un sostituto, un alternativá ri.spetto 

alle parole. 

In altricasi ci si serve dei gesti perché essi permet- 

tono di rappresentare aspetti della esperienza che non 

potrebbero essere rappresentati altrettanto efficace- . 

mente con le pardle. 

Il gesto, in quanto elemento visivo, puó essere recepi- 

to e ricordato.píú direttamente; esso porta ad un im- 

- patto píú immediato con l / oggetto della_comunicazione. 
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Lo sviluppo della ].inguistica modérna - la 

sociolinguistica, la semantica e la semiotica - deter- 

mina fortemente la teoria fatta sui gesti. 

Siccome al giorno di oggi si tende ad una 

comunicazione non pill nell'ambito di ristretti gruppi 

omogenei per cultura e per ambiente bensi ad una comu- 

nicazióne di massa, é mol'to impórtante la definizione 

del "si.gnificato" della parola e cosi anche dei gesti 

che uniscono uomini di formazíone diversa. 

La semantica e la semiotica assumono come og- 

getti lo studio della vita . dei segni nell ) ambíto della 

vita sociale. É proprio Tullio De Mauro  che sottolinea 

che lo studio di una lingua non puó essere isolato dal 

suo contesto storico e sociale. 

In realtá le forme linguistiche compresi i diversi ele- 

menti della comunicazione non verbale, cosi anche i ge- 

sti, nón hanno una propria capacitá semantica e non si- 

gnificano di per sé stesse qualcosa, ma cíó che gli in- 

. terlocutori intendono, durante l ) inter.azione. 

A proposito della semantica va citato it nome di uno 

studioso ungherese, Károly Sándor  che ha dei meríti non 

trascurabili nell ) elaborazione della semantica genera- 

le e ungherese /197o% 26 
.  

Nel campo della semiotica - che é in grado di 

definire la gestualitá nelle süe varie mani.festazioni- 

26. Károly S.: Általános és magyar jelentéscan /197o/ 
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a partire da F. De Saussure  cite mette le basi della se-

miotica moderna - vanno ricordati gli studiosi come 

Calabrese  e  Mucc i  2/  che hanno scritto unaguider alla 

semiotica, e  Umberto Eco  28  che getter le basi teoriche 

della semiotica. 

Le classificazioni di tipo semiotico conside-

rano principalmente la modalitá con cui i gesti sono in 

rapporto con il loro significato; quelle funzionali con-

siderano soprattutto la modalitá con éui i gesti si 

pongono in rapporto con ii discorso concomitante. 

Le classificazioni semiotiche  distinguono fra 

gesti  che realizzano il loro significato attraverso la 

indicazione, gesti  che in qualche modo descrivono o es- 

primono dírettamente il loro significato, e gesti  in 

cui il rapporto fra la forma del movimento ed il signi-

ficato espresso é puramente convenzionale. 

Le classificazioni funzionali  distinguono ge-

sti che svolgono un ruolo diretto nella conversazione, 

gesti  che pur avendo un ruolo importante nell'ínterazi- 

one , non risultano collegati al discorso e hanno una 

loro autonomia funzionale e infine gesti  che hanno un 

27. Calabrese - Mucci: Guida alla semiotica /1975/ 

28. Eco: Segno /1981/ 

E c e . A  A  Ll E! G c y o i S m :t_ ti ._ ,. ._ s / 1 : 7 . . 
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significato espressivo di stati psicologici o processi 

mentali dell / emittente. 

Alcuni autori ritengono che questi ultimi non andrebbe-

ro neppure considerati gesti in senso stretto. 	~ 

Fra le varie classificazioni va ricordata quella di 
. 	_:_.  

Ekman  e Friesen  29  che collega i  singoli gesti alle con- 

dizioni d ) uso, alla loro origine ed alla loro codifica-

zione. 

I due autori hanno individuato 5 categorie di segnali 

non verbali che sono le seguenti: 

- gesti simbolici o emblemi / secondo Kendon questi so- 

no i gesti autonomi / 

- gesti illustratori / Morris  li chíama gesti íllustra-

tivi / 

- segnali indicatori dello stato emotivo  

- segnali regolatori  

- i movimenti di adattamento  

Lo studios() píú noto dell / argomento, Desmond Morris  ri- 

chiama l / attenzione sul fatto che ,  bisogna fare distin-

zione tra il gesticolare e l / uso di gesti veri e propri. 

29. Ekman - Friesen: The repertoire of Nonverbal Beha-
vior /1969/ 	-- 

Ekman - Friesen: Hand Movements /in:Journal of Com-

munication n.36./ /1972/  
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I1 gesticolare é 1 ) insieme di quei movimenti della ma- 

no che puó accompagnare in misura maggiore o minore 

il messaggio verbale di tutti gli interlocutori. 

I gesti veri e  propri possono essere illustrativi  e 

simbolici.  

I gesti illustrativi  /oppure mimici/ sono quelli con 

cuí si imitano azioni oppure oggetti specifici manual- 

mente. 

I gesti simbolici  invece implicano un processo di astra- 

zione e quindi presuppongono convenzioni locali condi- 

vise. 

Ricci Bitti  aggiunge, per completare il concetto, che 

í gesti simbolici sono emessi  in gran parte intenzional- 

mente , ed hanno un significato specifico che puó essere 

tradotto direttamente in " parole ". 

Caratteristiche e sfaccettature dei gesti 

I1 gesto é considerato í l progenitore della 

parola, siccome prima di imparare a parlare i pensie-

ri vengonc espressi con Paiuto degli elementi della 

comunicazione non verbale, cosi anche dei gesti. 

Per gli antropologi í gesti variano da cul-

tura a cultura, al quale sono_.strettamente-collegati. 



42 

Morris  a ció aggiunge che 	anche una diffusione 

interculturale dei gesti e il loro grado di penetra- 

zione nelle culture vicine varia in misura notevole 

peró é inevitabile. 

Alcune culture sono considerate píú gestuali di altre. 

" É opinione diffusa secondo cuí gli italiani sono un 

popolo dotato di una particolare espressivitá, di una 

particolare ricchezza del repertorio espressivo e ge- 

stuale 	3 0  - scrive Ricci Bitti. 

Si puó aggiungere che piú si va verso il Sud dell ) Ita- 

lia , maggiore é l ) uso dei gesti. 

Qui vale la-  pena di menzionare che ai nostri giorni .il 

uso dei gesti nella comunicazione interpersonale viene 

considerato un fatto positivo non come Del passato, in 

quanto l ) uso dei gesti venne ritenuto poco raffinato e 

significó indice di incapacitá di trovare la parola 

giusta.,. 

Secondo Desmond Morris  ogni gesto ha una 

fonte iniziale,  primaria, cioé l ) occasione in cui é 

stato effettuato per la prima volta. Talvolta si tratta 

di un singolo individuo, in un dato momento; poi c'é 

un secondo momento in cui il gesto diffonde, diventa 

popolare. 

30.  Ricci-Bitti: Comunicazione e  gestualita /19II7% 

pp. lo. 
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Di solito i " punti di forza " dei gesti sono le re- 

gioni isolate, dove le vecchie usanze sono dure a mo- 

rire. 

Come la parola puó essere pronunciata in modo diverso 

a seconda della localitá, cost il gesto simbolico puó 

mutare lievemente da un luogo all ) altro, pur trasmet- 

tendo i l medesimo messaggio. 

In confronto con il lessico di una lingua, anche un 

gesto puó avere piti di un significato, e in tale caso 

detto gesto plurisígnificante. Cost si potrebbe par- 

lare di polisemia anche nei gesti. 

Ancora in tema di confronto con il linguaggio parlato, 

esistono espressioni gestuali complesse, cioé gesti 

che si combinano con altri. Bísogna peró precisare, che 

sono rari, perché i gesti prevalentemente operano sin-

golarmente come unit isolate. 

Morris et alfa  sostengono che i gesti simbolici tendo-

no a essere conservatori, resístendo ai secoli / come 

it caso della spinta all y indietro che resta invariata 

per oltre 2000 anni %. 

Alcuni gesti invece sono suscettibili a mutamenti, non 

Canto nel loro contenuto semantico, quanto nella loro 

rapida eliminazione. 

Un gesto piú cadere dall ) uso quando non esiste piú la 

concezione che..designava oppure se muore 1 ) ultima per- - - 
sona che lo conosceva e lo usava. 
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II. I GESTI  

3. LA PRESENTAZIONE DEI 2o GESTI CHIAVE 

In questa parte del lavoro vengono trattati: 

i  2o gesti chiave che sono stati analizzati dal pi 

 studioso dell ) argomento, Desmond Morris. 

La sua opera 31  é it primo studio in cui si attui un 

tentativo di determinare con esattezza la distribuzione 

geografica dei gesti umani. 

E risaputo che i gesti variano da cultura a 

cultura, ma la natura precisa di questa differenzia-

zione regionale non é mai stata analizzata prima con 

metodi di una ricerca scientifica in loco. 

Nei precedenti tentativi ci si limitava a 

etichettarlo come " francese " o " italiano " senza 

cercare di scoprire quanto comune o raro esso fosse, 

se lo sí usasse soltanto in una determinata area del 

Paese oppure fosse diffuso oltre i confini di diverse 

nazioni. 

La scelta é caduta sui Paesi dell l Europa oc-

cidentale e del Bacino del Mediterraneo. 

In base a uno studio preliminare della zona, sono sta-

ti sel2zionati 2o gesti chiave, poi le squadre di ri- 

31. Morris et alfa: Gestures.Their origins and distri-

bution. /19%9/ 
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cerca si sono recate sul posto per intervistare nume- 

rosi soggetti sull / uso e_ íl signifícato locali di det-

ti gesti, in quante piú localita possibili. 

La ricerca si é svolta dall'inizio del 1975' 

alla fine del 1977. In quel periodo si sono visitate 

4o localítá di 25 Paesi in cui si parlavano 15 lingue 

diverse e nel lavoro hanno collaborato 29 ricercatori 

e interpreti. 	 . 

Oltre alle interviste standard effettuate in ogni lo- 

calita, hanno compiuto anche osservazioni dirette dei 

gesti " in atto ", fotografandoli e filmandoli. Ma la 

principale fonte d / ínformazione sono state le inter- 

viste. 

I ricercatori si sono limitati a soggetti maschi perché 

in alcune zone he donne sarebbero state restie a coo- 

perare soprattutto nel caso dei gesti "tabú " o insul- 

tanti. 

Il soggetto tipico si potrebbe caratterizza- 

re come un maschio di mezza eta, di reddíto medio o in- 

feriore, ed é stato scelto a caso in luoghi pubblici - 

strade, piazze, parchi, bar, ristoranti. Si é mostrato 

ai prescelti un foglio con disegni standard raffigu- 

ranti i 2o gesti chiave. Se i soggetti erano in dubbic 

riguardo a un disegno, íi ricercatore eseguiva it gesto. 

I Paesi dove si svolgevano queste ricerche 

sono Galla Svezia e dalla Norveaia a Nord, illa Tuni- 
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sia e alle isole Canaria a Sud, dall'Irlanda e dal 

Portogallo a Ovest, alla Grecia e alla Turchia a Est. 

Si e' anche fatto in modo-di includere numerose loca- 

litá appartenenti a ognuna delle aree linguistiche 

principali: 5 nell/ area di lingua inglese, 5 nella 

area di lingua francese, 4 nell'area di lingua spagno-

la, 3 nell ) area di lingua tedesca, ancora 3 nail / area 

di lingua greca e addirittura lo in quella di lingua 

italiana. 

L / ltalia é stata particolarmente favorita, 

perché includeva be due distinte masse territoriali 

della Sicilia  e della Sarde gna e perché ai ricercato- 

ri era giá noto che, tra le regioni settentrionali e 

meridionali, esistono notevoli differenze di reperto- 

rio gestuale. 

Geograficamente parlando, sono le iscle Ca- 

narie che stanno un po ) fuorí zone, ma sono state in- 

cluse, nonc'né pur trovandosi nell'Oceano Atlantico, al 

largo della costa occidentale dell / Africa, appartengo- 

no culturalmente all / Europa e i loro abitanti si con- 

siderano parte della Spagna, nello spiríto e per leg- 

ge. Era interessante studiare una popolazione insulare 

culturalmente vicina, ma geograficamente l ontana dal 

suo centro nazionale. 

Nella ricerca i rilevato -rí sí sono concentra- 

ti esclus.ivam=nte sui gesti simbolici. La  hanno fatto 
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perché sono questi ad avere le storie pit) interessanti 

e le delimitazioni regionali piú nette. 

Chiunque puó mimare l/atto di bere, se ha sete, e verrá 

compreso in quasi ogni parte del Mondo, mentre un gesto 

simbolico implica un processo di astrazione per il qua- 

le é necessario i ) accoglimento di una convenzione loca-

le ed é questo che rende tali gesti particolarmente uti- 

li per studiare la " geografia '° della gestualitá. 

Ogni gesto viene presentato da un'illustra- 

zione. Poi segue una descrizione verbale e 1 ) analisi 

del gesto in questione. 

Queste descrizioni sono state completate con 

queí risultati che ho ottenuto insieme álla professo-

ressa con cui ho avuto una ricerca in comune sull ) ar-

gomento in Sicilia. 
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LA DESCRIZIONE DEI GESTI 



BACIO SULLA PUNTA DELLE DITA 

Descrizione 

I cinque polpastrelli della mano destra vengono premuti 

insieme e puntati verso le labbra dell ) esecutore. Allo 

stesso tempo la mano si solleva verso la bocca e le pun- 

te delle dita vengono lievemente baciate. Subito dopo 

l ) azíone labiale, la mano viene spinta leggermente in 

) avanti e, mentre lesecutore esegue questo second() movi- 

mento, le dita si aprono. 
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Significato  

I1 suo significato principale é apprezzamento oppure 

saluto. 

La precisa antichitá del gesto non é nota, ma ha pia 

di 2000 anni ed era comune in Grecia e a Roma. 

Questo gesto era una forma di ossequio laico e si era 

sviluppato in Spagna dove rientrava nel sistema di eti- 

chetta di corte. In questo Paese nacque sotto influenza 

araba. 

Oggi gli arabi lo conservano nel loro gesto di saluto, 

in cui le dita toccano íl cuore, le labbra e la fronte 

mentre il corpo si piega in avanti. 

usato come apprezzamento sia per i cibi in Spagna 

ovest, Francia, Belgio, Olanda, Danimarea, Grecia, Tur- 

chia. 

In Sicilia, Malta e Corfu viene interpretato anche co-

me saluto. 

Sicché tale gesto oggi é osservabile nella maggior 

parte dei Paesi europei e mediterranei ma non nella : 

stessa misura in ogni regione. 

I 1 bacio come lode per la bellezza femminile esiste 

nail / Italia meridionale e in Sicilia. 



DITA INCROCIATE 

Descrizione  

I1 medio é posto sopra e intorno all / indice, mentre le 

altre dita sonc completamente piegate.all ) índíetro, 

trattenute dal pollice. La manó puó alzarsí lievemente, 

cosi che 1 ) indice e it medic "allacciati" puntino verso 

1
)
altro, oppure esser voltata in avanti, con le dita in-

crociate poste erizzontalmente. La oostura 	in genere 

mantenuta soltanto per qualche secondo. In una variante 

. comune la mano e tenuta dietro la sciiena o in_qualche 

altra posizione nasc:,st3 cosiccbé, Cebf..r.p° tilslí311e 
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agli occhi di un compagno, non possa essere scorta da 

un terzo. 

Significato  

Il gesto probabilmente proviene da un segno religioso, 

cioé dalla versione cripItica del farsi la croce, poi 

divenuta superstizione popolare. 

Oggi molte persone incrociano le dita come segno di 

buona fortuna, oppure per scongiurare o evitare un pe- 

ricolo, quindi indice di protezione. 

Pu -a essere anche gesto protettivo o gesto che indica 

amícizia  o rapporto intimo, rottura di rapporti contro 

il malocchio, contro il male. 

Come gesto di protezione é diffuso nell »Europa Nord- 

orientale con le Isole britanniche come punto di for- 

za. Come portafortuna e diffuso in tutta Europa. 

Nell'Itália settentrionale e in Sicilia con rare  fre- 

quenza é indice di protezione, cioé serve a scongiu- 

rare un pericolo. 



POLLICE SULLA PUNTA DEL NASO 

Descrizione  

Una mano viene sollevata in modo che il pollice tocchi 

la punta del naso, mentre  le  altre dita sono aperte a 

ventaglio e rivolte verso 1)  alto.  Il volto puó essere 

inespressivo oppure contratto in una smorfia, spesso 

con la lingua spinta fuori dalla bocce.  Una forma  píú 

elaborate é la versione ''tandem", o a du e  mani, dove i l 

pollice della seconda é a contatto col mignolo della 

arima . In entrambe le versioni, . le di.ta libere possono 

stare rZg1ú_if?le::te :?rette oppL'r<_ ciglta'C'si av1.nd e  ln- 

dietro . 
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Significato  

É un gesto universalmente insultante.  

Le sue origini sono molto vaghe e le versioni sono con- 

tradittorie. Potrebbe essere nato in Europa dovunque. 

Questo é it gesto piú noto fra quelli studiati, e an- 

che meno ambiguo. 

In Tunisia é assente, ma le culture arabe sono ricchis-

sime di gesti insultanti come questo. 

Molti intervistati sostengono che é usato da bambini 

/anche in Ungheria/. 

É diffuso in tutta Europa, peró íl suo uso é in declino. 

Questa tendenza va attríbuita all ) atteggíamento piú 

permissivo nei confronti delle parole e degli argomen- 

ti tabti che oggi sí stanno diffondendo nella cultura 

occidentale. 

In Italia sta per °'marameo". 



MANO A BORSA  

Descrizione  

Le cinque dita di una mano.sono stese e riunite in un  

punto, con il palrnc rivolto verso 1 / alto.Zr, questa pos.-  

tuna, la mano puó restare immobile c efrettuare lievi  

movimentí. Una versione meno intensa comoorta l l ur.ione  

dei soli pollice e indice, sempre con la mano a palmo  

~ in sú.  
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Significato  

É un segnale plurisignificante con ínterpretazione di 

ínterroQazione, cioé: " Cosa stai cercando di dire? " 

quindi é equivalente gestuale del punto interrogativo. 

Il significato puó dipendere dagli scambi verbali, ma 

puó essere usato al posto delle parole. É questo svi- 

luppo, da semplice segno di accentuazione al compiuto 

di gestb simbolico, che gli ha permesso di avere di- 

versi significati nelle varie parti del Mondo. 

I1 gesto simbolico come interrogazione C noto in tut-

ta 1
)
Italia, comprese le isole e particolarmente in 

Sicilia, tánto che si puó parlare di gesto italiano. 

Peró possiede anche altri significati. Come segno di 

esortazione ad andare piano ` usato in Tunisia ed é 

comuneamente usato nel contesto della circolazione stra- 

dale. 

Come segno di eccellenza é diffuso neffisola di Cor- 

fú, la Grecia continentale e Turchia. 

Puó essere anche it segno di moltitudine di persone 

in Spagna, Francia e nell ) ex Jugoslavia dove il.gesté 

e accompagnato da un piccolo movimento di apertura e 

chiusura delle punte delle dita. 



   

0 

INDICE A VITE SULLA GUANCIA 

Descrizione  

Un índic` teso viene premuto contro il centro della  

guancia, poi la mano ruota, come se stesse avvítar.do 

qualcosa. Le altre dita sono chiuse. Occasionalmente, 

sí usano it pollice e l / índice insieme, invece che 

t l  indicr- solo.  
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Significato  

E primariamente un gesto italiano /comprese le isole/ 

di lode  e apprezzamento principalmente riservato al 

cibo. 

Infatti non 	un gesto comune in Europa e in molte lo- 

calitá risulta del tutto ignoto. 

In Spagna meridionale indica un uomo effeminato o omo- 

sessuale, quindi puó portare a gravi equivoci. 

Fra i gesti arabi é segno di apprezzamento per la bel- 

lezza femminile. 

In Germania significa "pazzo''. 



ABBASSAMENTO DELLA PALPEBRA INFERIORE  

Descrizione  

L 1  indice teso 	posato appena sotto it centro dell occhio  

e, tir-ando la pelle all ~ ingiú ,  abbassa la palpebra infe-

riore. I1 gesto ha l effetto di ingrandire l organo vi-  

sivo e viene eseguito guardando il partner diritto in  

faccia. Gli angoli della bocca sono_di solito rívolti  

verso il basso, ma possono anche trovarsi in posizione  

r:eutry. A volte chi esegue il gesto indica con la mano  

libera una terza persona, per significare one questa  

altima 	1_, 	 =1zn l ) aitro in- 
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.. 
dice, trasmettendo un p~ u general e e indiretto messaggio 

di avvertimento. 

Significato  

Essendo 1 ) occhio il principale organo di ricezione della 

specie umana, il semplice atto di allargarlo simboleggia 

un aumento di impressione visiva e sta a indicare un in- 

tensificazione di attenzione. 

Significati:  a.% " Sono attento " - " Stai attento " 

b.j indica anche un messaggio come "Stai 

attento" , 	gli occhi aperti,  

quello é furbo" 

L'atto ha una sola, semplíce derivazione:.vedere meglio 

qualcosa. 

Nella zone francese e greca, la popolazione usa í l ge- 

sto per indicare la propria superiorítá o incredulitá, 

mentre in quella italiana e spagnola ha il valore di 

avvertimento amichevole. 



SCATTO DELL AVAMBRACCIO 

Descrizione 

i l pugno chiuso scatta con  forza verso l l alto. 11 braccic 

/di solito il sinistro./ é piegato al gomito e, mentre 

viene effettuató í l movimento, l / altra mano /la sini- 

stra/, si abbatte sul braccio con un  colpo secco, come 

per bloccarne lo scatto verso l'alto. 

Il modello base ba molte variazioni mincri. 
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Significato  

Si tratta di un Resto fallico. Un ucmo esegue ii gesto 

per insultarne un altro. 

Il significato simbolico é : " Io sono 	forte di te " 

oppuré " Prenditi questo ". 

I1 gesto é diventato cosi popolare negli ultimi anni , 

che sembra aver eclissato, almeno in carte regioni, un 

gesto osceno molto pits' antico: la spinta del dito medio 

che era cosi popolare tra i romani che questi avevano 

dato un nome speciale digitus impudicus . 

Il gesto puó anche segnalare che un maschio si sente 

sessualmente eccitato da una particolare femmina. Di so- 

lito non lo si fa alla donna, ma riguardo a lei. 

Recentemente in campo sportivo si é sviruppato íl si- 

gnificato cli esibizione di potenza maschile e non é ra- 

ro vederlo nel momento del trionfo rivolto ai propri 

tifosi . ` 

In termini generali questo insulto fallico era raro nel- 

1 / Europa settentrionale ed estremamente comune nell / Eu- 

ropa meridionale e nel Bacino del Mediterraneo. 

Gli inglesi non si sono mai considerati campioni nel 

regno della gesticolazione pittoresca, ma per una volta 

sono i primi assoluti. PZell / uso di_ouesto gesto com e cem- 

plímento osceno, la régíone britannica non ha rivali. 

In tutta Italia /comprese he isole/ indica insult;, ses- 

suale. 
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Variante:  

Scatto dell ) avambraccio in cui i1 movimento viene ese-

guito lateralmente attraverso il corpo. lndica insulto  

sessuale. Lo si osserva soprattutto in Francia. 	 ~ 

In Grecia non viene mai usato seriamente, forse perché  

nel mondo di lingua ellenica c ) é un altro gesto osceno  

- la moutza  - che costituisce l ) oscenitá tabú.  

La moutza  si esegue spingendo la mano aperta, a dita te-  

se e rigide, verso la faccia della persona che si vuole  

insultare. Questo gesto ha una lun ga storia che risale  

all ) epoc.a bizantina, quando nacque come equívalente sim-  

bolico del-lancio di feci sul viso dei criminalí con-  

dotti in catene attraverso  la citta~ . 



LA MANO MOZZA 

Descrizione 

La mano destra, tenuta di to lia con íl pollice in alto 

e tutte le altre data lese, eELettua un lieve m')vímento 

verso 1 alto, mentre la mano sinistra, anche essa di 

taglia e col pollice i_, alto, coloisce it polso destro. 
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Significato  

Simboleggia una fuga o partenza.  Puci essere ancne un co- 

mando: " Vattene ! " oppure indica cne qualcuno se ne é 

andato. 

Vi  sob()  due zone dominanti: la Francia e l / Italia. 

In Italia é un gesto di ripulsa: " Vattene!", "Spariscí!'" 

In Francia é descrittivo: "Se ne é andato", "Me ne vado", 

"Sono scappato". 

I1 significato di ripulsa é fortissimo in Sicilia e ine- 

sistente a Malta e in Spagna. 

Nella zone di lingua greca indica richiesta di allonta- 

namento ed- é frequentemente interpretato come un segna- 

le regolare del traffico: "Passate!", ''Avanti!°'. 



L ) ANELLO 

Descrizione  

La mano elevata in alto, con íl palmo rívolto verse 1 es-

terno, it pollice e l ) indice the sí toccano per formare 

un cerchio. Le altre tre dita sono testi e lievemante 

allergate. Di solíto, mentre la mano viene pertata in 

posizione, effettua un piccolo scattc in avanti, poi ri 

mane immobile per qualche second() prima di essere ab- 

bassata. 
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Significato  

I 1 significato dominante é OK., tanto cne é detto it 

segno de11 I OK. 

I1 termine ínglese per esteso é "All correct". 

Pare che sia di origine bostoniana. Ma l)anello potreb- 

be risalire fino ai"romani ed é vero che l / espressione 

verbale sia molto 	recente, rimonta forse all ) epoca 

tarda vittoriana. 

L > anello puó essere anche segno di zero, una cosa senza 

valore, oppure segnale di minaccia. 

it suo use dominante, come segno di OK. é disseminato 

in tutte le localita europee e mediterranee, con l uni-

ca eccezione della Tunisia, compresa l > Italia del Sud 

e la Sicilia. Per questo si puó considerarlo un gesto 

veramente europeo. 

Come segno di zero e concentrato nella regione franco- 

belga, Come gesto di minaccia e limitato alla Tunisia. 

E un gesto plurisignificante, puó significare anche 

nel senso di una cosa giusta, corretta, precisione ac- 

cettabile, appropriata. 	 . 



LE CORNA VERTICALI 

Descrizione  

La mano 	rivolta verso l l alto con 1 ) indice e il mignolo 

tesi verticalmente, mentre ii media e 1 ) anulare scno te-- 

nuti in posizione ripiegata dal pollice, in una postura 

che ricorda vagamente la testa di un animale cornuto. 



69 

Significato  

E un grossolano insulto  con un messaggio dominante: "Tua 

moglie ti é stata infedele e ti ha messo le corna.". 

Le sue originí si perdono nel passato. I1 gesto pucl' es- 

sere eseguito in 9 posizioni diverse. 

All / epoca di Shakespeare significava marito tradito e 

nel teatro comico della Restaurazione aveva un grande 

rilievo, poi ha perso in Inghilterra tale significato. 

Con questo significato é diffuso in Portogallo, Spagna 

e Italia. 

Puó avere altri significati minori: semplicemente un 

insulto generico, gesto protettivo contra il malocchio 

/ come in un dipinto murale etrusco/. 



LE CORNA ORIZZONTALI  

Descrizione  

La mano é puntata in avanti con 1'indice e il mignolo  

tesi, mentre íl medic e l ) anulare sono tenuti in  posi-  

zione ripiegata dal pollice, cosi che nell ) insieme la  

posture ricorda la testa di un animalL cornuto pronto  

alla carica. Il gesto é fondamentalmente lo stesso del  

;.recedente, salvo cize qui rivolto verso qualcuno o  

.- 
~sualcosa. La mano puo restzre immobile oppure scattare  

í navanti. Occasionalmente, invece dell ) indice e íl  

gnolo si usan•:, L )  1nQ7.ce e zl medio allargati. Iiioltr°_ 7  
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se l l esecutore vuole nascondere i.l gesto alla sua vit- 

tima puó tenere la mano lunge il fianco,o magari in ta- 

sca, e allora  he dita punta.no piú versa il basso che in 

avanti. 	 : 

Significato  

É un gesto antichissimo, nato 25cc anni fa in epoca pre- 

romana: in Turchia sí vedono stanze decorate di corna_ 

e manufatti dell ) etá del bronzo e dell ) etá del ferro; 

compare poi anche nelle pitture murali delle tombe etru-

sche. 

Il gesto era essenzialmente autoprotettivo, esguito per 

diffendersi dagli spiríti maligni /il riferimento era 

alle corna del toro/. 	- 

Ora é considerate portafortuna o protezione centre it 

maloccnio come maledizione. 

Centred]. malocchio é diffuso in Italia e conserve una 

notevole vítalitá nei Paesi mediterranei. 

In sense di protezione oppure con it significato di emu-

leto - portafortuna it centro.piú forte é Malta. 

Col significato di cornuto é identico a quello delle 

corna verticali ed é diffuse in Italia, Spagna e Porto-

gallo. 



LE FICHE 

Descrizione  

La mano é chiusa in modo che la punta del pollice sporoa 

tra l ) indice e il medic. 
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Significato  

É un gesto molto antico: figura in amuleti intagliati 

che risalgono all ) epoca pre-cristiana. 

I1 significato pias comune oggi in Europa é íl volgare 

commento sessuale.  E comune nell ' Europa settentrionale, 

in Danimarca, poi in Olanda, Belgio, Germania e in Tu-

nisia.'  
. 	 - 

frequente anche come insulto sessuale. Il centro 

principale é la Grecia, Turchia, Nord della Sardegna 

e del Belgio. 

Lo scherzo del r.aso strappato, nel senso che "Ti ho 

strappato -il naso" /da fare a bambini/ é dominante a 

Malta ed é presente nella maggior parte dell / Europa. 

Come á.muleto 10 'troviamb in Italía, nelle Isola, in 

Spagna e Francia. 

In Ungheria peró possiede un significato ben diverso: 

"Non t%: do nulla". 



SPINTA DELLA TESTA ALL) INDIETRO 

Descrizione  

La testa viene spinta all'insú e all ) ind.ietro in un 

breve scatto. I.1 movimento verso 1)  alto viene compiu- 

to con maggior decisione che quello di ritorno in po- 

sizione neutrale. Di solito, durante la prima met' 

dell ) azione, le sopracciglia vengono momentaneamente 

inarcate. 

L) azione puc essere accompagnata da un lieve suono, 

"nth", prodotto con la lingua., oppure esguita in si-

lenzio. A volte sí aopuntano le labbra. 
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Gli occhi possono essere aperti, chiusi o, piú comune- 

mente, girati in alto. 

Nelle zone dove il gesto é di uso comune si possono 

eseguire i tre elementi accessori / labbra appuntite,; 

occhi stralunati, sopracciglia inarcate / senza il mo- 

vimento della testa. 

Questa versione é usata soltanto a base di intensitá e 

a distanza molto ravvicinata. 

Significato  

I1 suo significato principale 	la neQazione  sebbene la 

maggior parte delle persone, per segnalare silenziosa- 

mente "no", gira la testa da una parte e dall'altra. 

Il carattere distintivo di tale gesto é-la sua mancanza 

di ambiguitá: non esistono gesti simili con cui potreb- 

be essere confuso. 

Secondo.;Darwin i segnali umani di negazione traggono 

origine dall ) atto primario di rifiuto del cíbo da parte 

dell infante. 

Tale gesto con it significato di negazione é del tutto 

ássente nel Nord Europa, nella Penisola iberica e in 

Tunisia, e molto raro neliI ta_lia Centro-settentrionale 

e in Sardegna; ma uníversalmente conosciuto nell ) ltalia 

meridíonale da Napoli alla Sicilia, a Malta, in Grecia 

e in. i'urchia. 

Storícamente, sembra the it fenomeno sia collegato alla 
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antica colonizzazione de1l ) Italia meridionale /i greci 

portarono la loro cultura dalla Sicilia fino a Napoli, 

ma non penetrarono molto phi' a Nord di quella cittá/. 

I l gesto ha altri 7 significati minori tra cui i l ri-

chiamo, cenno di avvicinamento con una certa diffusione 

in Germania, Isole britanniche e Paesi scandinavi. 



COLPETTO SOTTO IL MENTO 

Descrízione  

Una mars compie un arco in avanti, in modo the it dorso 

delle dita sfiori la parte infericre del mento. L'azio-

ne puó essere singola oppure ripetute pi' volte in ra-

pilla successione. Di solito la testa e ínclínata all ) ín-

dietro e gli occhi sono spesso rivolti al comcagno. 

A volte per ridurre L incensitá, oltre all ) azione sin-

gola si puol-  eseguire una forma abbreviate dell ) azione 

multiple, quasi senza toccare it mento. In alcune regio- 

ni si usa i1 lato inferiors del pollice invece del dorso 

dells ültre  dita. 
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Significato  

Principalmente é un segnale di disinteresse  ma é dif-

fuso anche un  second() significato, quello di semplice 

negazione o comunque una gamma di messaggi negativi. 

Come disinteresse 	diffuso nelle zone di lingua fran- 

cese, in Belgic. meridionale, Francia e Tunisia, Italia 

settentrionale e Sardegna meridionale. 

Come semplice negazione é usata con frequenza nell' Ita-

lia  meridionale, Sicilia, Sardegna settentrionale, Cor- 

fú e Malta. 

Ne11 ) Italia settentrionale significa: 

"Me ne frego", "Non mi interessa". 

In Francia invece: "Va l  al díavolo!" 

Quindi questo é un gesto ambiguo. 



CAREZZE SULLE GUANCE 

Descrizione 

I1 pollice e l'indice si posano sugli zígomi e striscia- 

no dolcemente in basso lisciando le guance: Ii movimen- 

to é morbido e carezzevole. 

vi sono due varianti: la "carezza" nuo` essere fortemente 

ridotta oppure allungata finché pollice e indice si ín-. 

contrano sul mento. 
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Significato  

Prevalentemente ha it significato di brutta cera,  mol-

to malato,  magro e secondariamente quello di bel volto.  

űiacchz'i due significati sono cosi diversi tra loro e  

la loro confusione potrebbe causare gravi equivoci,  e~ 

molto probabile the it gesto come bel volto continuerá  

a perdere terreno fino a estinguersí completamente.  

La ragione per cui ii primo segnale sta vincendo la Bat-

taglia va creata quasi certamente nel fatto che non e-

síste un altro gesto semplice per significare che una  

persona e malata, mentre ce ne sono molti per dire che  

una persona e bella.  

Come segnale di bellezza fisica it gesto ha it suo ce-

ntro principale nella Grecia ed é relativamente raro in  

Spagna, Sardegna, Tunisia.  

E strano che it gesto con questo significato non Si  

trovi nell/ Italia meridionale, dove la colonizzazione  

greca ha lasciato tante tracce culturali.  

Ii significato di brutta cera, emaciato é comune in  

Germania, Glenda, Francia settentrionale, Italia me-

ridionale, Sicilia, Sardegna, Malta e Corfu.  



POLLICE ALZATO 

Descrizione 

La mano chiusa é protesa in avanti con il pollice eretto 

verticalmente. - 
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Significato  

Tl suo significato principale é OK.  

Tutti lo ricollegano all'antíca Roma e ai giochi del 

circo, quando bisognava decidere í l fato del gladia- 

tore sconfitto. Cioé, se il gladiatore sconfitto ave- 

va combattuto bene, poteva essere risparmiato con il 

gesto del pollice alzato - invece il pollice rivolto 

in banno ne decretava la morte. 

Da  qui sarebbe it nostro uso moderno: con il pollice 

alzato significa " tutto bene ", e col pollice rivol- 

to in basso, " non va, non funziona ". 

Ed é quest a  oggi l ? impressione dominante in tutta Eu-

ropa.  

Possibili altri significati sono: "uno", insulto ses- 

suale, autostop. 

I1 gest,o con il suo significato principale nella zona 

di lingua italiana é la piú debole, seguito dalla 

Grecia. 

Come insulto fallico ha i suoi punti di forza nelle re- 

gioni pi isolate come la Sardegna meridionale, la Si-

cilia occidentale e la Grecia settentrionale. 

I1 significato OK  ha avuto il suo massímo sviluppo nel- 

l'Eurooa settentrionale, poi é sceso verso íl Sud. 

Per molti italiani é státa una novitá -- importata dai 

soldati americani durante la guerra. 
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Tale gesto puó essere intercambiabíle col gesto del -.. 

l' anello. La differenza principale é che l /  anello é . 

piú popolare in Italia, il pollice alzato in Francia, 

e nel Regno Unito. 

Il suo use come autostop é diffuso dappertutto. 



COLPETTO SUI DENTI  

Descrizione  

L'unghia del pollice viene collocata sotto Porlo degli  

incisivi superiori e poi spinta in avanti, producendo  

un piccolo sccníocco. A bassa intensit íl gesto pu ~ es-  

sere esguito rapidamente senza effettivo contatto tra  

l ) unghia e i denti.  
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Significato  

I l significato principale di questo gesto é: " Non ho  

nulla ", o " Non ti daró  nulla  

Dipendendo dal contesto, pu& significare anche rabbia ~ 

Addirittura che una pietanza é particolarmente buona. 

Comunque é un gesto in declino, con un area di diffu- 

sione cne si va restringendo. 

E del tutto assente nel Nord Europa, nelle Isole bri-

tanniche e nella Scandinavia. 

Il gesto come negazione e diffuso su un vasto territo-

rio con moderate punte di popolaritG in Spagna, Fran-

cia, Tunisia, Sardegna. 

Col significato di lode si usa nella Francia settentrio-

nale e nell'Italia centrale. 



TOCCO ALL )  ORECCHIO  

Descrizione  

Le dita di una mano toccano l / orecchio posto sullo stes- 

so lato del corpo. Ad alte intensítá, entrambe le mani 

possono toccare le órecchie ma é raro. 

~ l gesto ha due forme princípali, che chiameremo la 

"tiratina" e i l. "colpetto". t:ella prima, il pollice e 
~ 

1 ir_díce strinQOno i1 lobo e lo tirano ripetutamente. 

Nella secondá le dita accostano 1' orecchio da dietro e  

lo colpiscono diverse voice. Second()  alcunisogetti le  

due forme sono semoliei a:itern'ti va . secc?ndo últci soi-  

Lar.to tina ne é corrett.s.  
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Significato  

Il messaggio dominante é quello di accusa di  effemina- 

tezza. Cioé, vuol essere una grave offesa, un insulto 

alla mascolinitá di un uomo. 

Segna l'úso comune di avvertimento, come azione mimica 

di tirare un orecchio a un bambino per punirlo della 

cattiva condotta. 

Significati locali possono essere di apprezzamento, 

protezione contro i 1 malocchio, spione, incredulit. 

La sua distribuzione prevale nell ) Italia meridionale, 

ma si trova anche in tutte  he regioni di lingua ita- 

liana,  in  Grecía; in Pórtogallo. 

É del tutto assente in Spagna. 



COLPETTI SUL NASO 

Descrizione 

L l indice viene posato verticalmente su un lato del naso 

e.lo colpisce un paio di volte. Due varianti minorí 

scno: i colpetti sono inferti con la punta dell ) indice; 

oppure 1 ) índice viene semplicemente posato su un lato 

del naso senza colpírlo. 
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Significato  

11 significato base é complicitá, cioé it messaggio é 

un segreto", "Non parlare con nessuno! ". 

Altri significati sono: avvertiinento amichevole "Stai 

attento perché c'é pericolo" e si riferisce alfa pre- 

senza di un ficcanaso. Con questo significato é pre- 

sente nelle aree di lingua inglese. 

Puó essere un ) accusa di interferenze "Bada agli affari 

tuoi!" e fortemente favorito nell'Italia continentale, 

con la sua punta a Roma e a Napoli. 

"Sono attento! So cosa bolle in pentola".Con questo si- 

gnificatc 	limitato alla zona di lingua fiamminga del 

Belgio. 

Come minaccia "Sc cosa stai combinando e se non la pian- 

ti, ti attaccherc!", é scarsamente presente a Malta e 

nel Nord della Sardegna. 



"  V " A PALMO IN DENTRO 

Descrizióne  

La mano é sollevata davanti al corpo, con il palmo gi- 

rate verso il volto del soggetto, l ) -indice e i l medio 

eretti a formare una  ° 'v ". Le altre dita sono completa- 

ment` piegate. La mano scatta in avanti una o piú volte. 
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Significato  

Il significato dominante ó  vittoria,  ma ociginariamente 

aveva un suo ruolo di insulto osceno. In Inghilterra é 

gesto insultante ancora oggi. 

I1 significato come vittoria é associato a Churchill, 

quindi é di origine recente. 

Ambedue í significati sono diffusi nelle Isole britan- 

niche e il gesto puó essere eseguito anche volta a 

palmo in fuori. 

Con il significato di "due ' é stato interpretato da un 

piccolo  numero di persone quasi ovunque, pochi soggetti 

in varie localítá della Francia, Spagna, Portog.allo , 

Italia hanno attribuito al gesto í l significato di cor-

na. 
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CONCLUSIONE 

Come si é vista nella seconda fase della tesi 
• 

molti dei gesti in esame avevano piú significati e spes- 

so contrastanti nelle varie zone. 

L) ignoranza di tali differenze pu portare 

ad imbarazzanti equivoci. Molti dei gesti estendevano 

la loro portata oltre i confini nazionali e linguisti- 

ci, e cosi si puoi affermare che ce ne sono pochi che 

si possano definire come esclusivamente inglesi, ita- 

liani o comunque appartenenti a un Paese specifíco. 

Si é visto che l ) uso di certi gesti si inter- 

rompe ai limiti di una particolare area,linguistica. 

In questo caso si puó parlare di confine gestuale e 

questo ha un importanza storica, riflettendo una divi- 

sione culturale all ) interno di un Paese che richiede 

una particolare spiegazione in rapporto a eventi passa-

ti.  

Alcuni gesti.studiati mostravano un modello 

di distribuzione coloniale, ottenendo alti punteggi in 

una vecchia potenza imperiale e in una delle sue colo- 

nie. 

In alcuni casi si aveva una sovrapposizione di signifi-

cati, cio• un gesto aveva piú di un significato nella 

medesima re ¢ ic:ne. 	- - 
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Oggi ii linguaggio del gesto viene conside- 

rato come un codice culturale ricco di significato. 

Come accade per la lingua, la gestu:a.litá 

di un popolo sí trasforma nel tempo per effetto dello" 

uso stesso e degli influssi di altre culture con cui, 

per ragioni storiche, viene a trovarsi a contatto. 

Chi volesse offrire una panoramica dei gesti 

attualmente conosciuti, si troverebbe di fronte a due 

tendenze contrastanti: da una parte la rapiditá con cui 

oggi si viene a contatto con popoli di cultura diversa 

fa in modo che i gesti si trasformino e si arricchisca- 

no piú di quanta non accadesse in passato, dall'altra 

si assiste anche ad una icro maggiore uniformazione al- 

l / interno di un dato Paese, grazie soptattutto alla 

opera di diffusione esercitata dai mass media,  in par- 

ticolare dalla televisione. 

Attraverso la televisione, i giornali e la 

pubblicitá si stanno diffondendo in tutto it Paese ge- 

sti originariamente límitati a qualche regione e per- 

- fino gesti stranieri. 

Basta pensare al "pollice alzata" in segno di "OK", 

introdotto dagli americani nella seconda guerra mondia- 

le e rafforzato aggi dalla diffusione di films e tele- 

films americaní, che sebbene sia raramer_te us,ato per 

esempio in Italia, é peró compreso ovunque. 
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Attualmente ci sono circa loo gesti in Ita-

lia che possono essere considerati tipici e diffusi . 

in tutta la Penisola. 

Questi gesti sono convenzionali nel senso che hanno un 

significato universalmente accettato all'interno della 

comunitá italíana. 

Prevalentemente sono gesti simbolici che indicano idee, 

stati d ) animo e spesso risultano incomprensibili a per- 

sone appartenenti ad una cultura diversa. 

La maggior parte di questi gesti é attuale 

nel senso che e`riferita all i uso che si é andato svi- 

luppando in Italia negli ultimi decenni del XX °  secolo. 

moltc importante il fatto che i gesti in  

questione sono diffusi in tutto il Paese, almeno a li-

vello di comprensione. Peró bisogna tener presente c ~.ze 

il loro uso varia non solo da individuo a individuo, ma  

anche dá . ,gruppo a. gruppo / fattore sccia.le / e da regio- 

ne a regioné / fattore geografico /.  

Conoscere la gestualit tipica di un pópólo 

significa anche cogliere un aspetto del suo comporta- 

mento sociale. 

Secondo David Efron  ` ~ la gestualitá ` retta  

da regole precise di significato che sono íl risultato 

'32. Efron: Gesture and Environment /1;41/ 
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di  un apprendimento sociale e non di una determinazione 

biologica. 

Cioé si pu affermare che i gesti usati da un popolo 

hanno le radici in una cultura ben definita. 

Tutto sommato ci si arriva alla conclusione 

che i gesti possiedono un ruolo fondamentale ne,lla co- 

municazione umana di tutti i giorni e, per pcter evita- 

re malintesi, bisogna conoscerne il significato ben pre- 

ciso. Cos va data una attenzione sia allo studio del 

linguaggic dei gesti che a auello . della comunicazione 

non verbale. 

Se qualcuno si mette a studiare una lingua, 

dovrá conoscere per forza anche i gesti di cui si ser-

vono i parlatcri della lingua scelta, altrimenti nella 

interazione potrebbe lasciarsi sfuggire proprio quelle 

sfumature che vengono trasmesse dai diversi elementi 

della comunicazíone non verbale, compresi ovviamente 

anche i gesti. 

Per finire vorrei citare la frase di Argyle, 

lo psicologo sociale che dice: 

"Noi parliamo con gli organi vocali, 

as concersiamo con tutto it corpo." 
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